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Largo Giuseppe Toniolo 22
(tra Piazza Navona e il Pantheon)
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La jeune fille sans mains
di Sébastien Laudenbach
con le voci di A. Demoustier e
J. Elkaïm
Fr 2016, 73’, animazione

20/11

martedì
17.00

11/12

martedì
20.30

Premio della giuria Festival Film
d’animazione Annecy 2016
Un povero mugnaio vende sua figlia
al diavolo. Protetta dalla sua purezza,
riesce a scampargli ma le vengono
tagliate le mani. Nel suo lungo
viaggio verso la luce incontra la dea
dell’acqua, un giardiniere
e un principe.

Toute première fois
di Noémie Saglio e Maxime Govare
con Pio Marmai e Lannick Gautry
Fr 2015, 90‘, commedia romantica
Jérémie, 34 anni si sveglia in
un appartamento sconosciuto
accanto Adna, un’affascinante
svedese divertente e accattivante.
L’inizio di una favola? Niente è
meno sicuro perché lui sta per
sposarsi ... con Antoine!

20/11

martedì
20.30

28/11

mercoledì
20.30

4/12

martedì
17.00

Une bouteille à la mer
di Thierry Binisti
con A. Bonitzer e M. Shalaby
Fr 2012, 99’, dramma

21/11

mercoledì
20.30

Tal, francese, vive a Gerusalemme.
Naim, palestinese, vive a Gaza.
Dopo aver assistito ad un attentato,
Tal scrive una lettera di sfogo
gettata al mare in una bottiglia. Da
qui nasce una corrispondenza con
la speranza di trovare la forza di
confrontarsi con la dura
realtà quotidiana.

Barbara
di e con Mathieu Amalric
con Jeanne Balibar
Fr 2017, 97’, biopic, musical
Brigitte interpreta Barbara, Yves la
dirige. Lei è destinata alla scena,
lui ad amarla in prima fila. Timido,
febbrile, ammaliato. Da Brigitte o da
Barbara? L’una e l’altra senz’altro.
Perché le due dame brune non
smettono di scambiarsi al punto da
non poterle più distinguere.

24/11

sabato
19.30

30/11

venerdì
20.30

23/11

venerdì
20.30

12/12

mercoledì
20.30

Le Brio
Quasi nemici – L’importante è
avere ragione
di Yvan Attal
con C. Jordana e Daniel Auteuil
Fr 2017, 97’, commedia
Lo scontro tra Pierre Mazard,
professore bigotto e razzista di una
prestigiosa università parigina, e
Neïla, una sua studentessa francese
di origini arabe. Riusciranno a
superare i pregiudizi che hanno uno
dell’altro?

Les diaboliques
di Henri-Georges Clouzot
con Paul Meurisse, Simone Signoret
e Vera Clouzot
Fr 1955, 114’, dramma/thriller
Christina e Nicole, rispettivamente
moglie e amante di un direttore di
scuola, uccidono l’uomo che era una
volta il loro amore ma che ora odiano.
Ma qualche giorno dopo l’omicidio, il
corpo della vittima sparisce.

27/11

martedì
20.30

5/12

mercoledì
20.30

11/12

martedì
17.00

27/11

martedì
17.00

14/12

venerdì
20.30

Gare du Nord
di Claire Simon
con Nicole Garcia e Reda Kateb
Fr 2013, 119’, commedia dramatica
Parigi, stazione Gare du Nord: un
microcosmo in continuo movimento,
dove il passaggio di migliaia di vite si
incrociano e scompaiono, metafora
della nostra vita. Ismaël, Mathilde,
Sacha e Joan si incontreranno là.

Ernest et Célestine, en hiver
di J. Chheng e J. Roger
sceneggiatura di Daniel Pennac
Fr 2017, 45’, animazione

1/12

sabato
15.30

CINEMERENDA IN FAMIGLIA (dai 3 anni)
Proiezione preceduta da un laboratorio
origami di Natale.

Ernest, un orso pacioccone e Célestine
una topolina, grandi amici, si preparano
all’ibernazione di Ernest.
8€ per bambino/5€ per accompagnatore
(include laboratorio, merenda, proiezione)

1/12

sabato
19.30

7/12

venerdì
20.30

Sous le même toit
Separati ma non troppo
di Dominique Farrugia
con Gilles Lellouche, Louise
Bourgoin e Manu Payet
Fr 2017, 93’, commedia
Dopo il divorzio, la situazione
economica di Yvan è così tragica
che torna a vivere sotto lo stesso
tetto della sua ex moglie, con i figli,
nel 20% della casa che gli spetta.
La convivenza forzata stranamente
aiuterà l’ex coppia a ritrovarsi.

Des hommes et des Dieux
Uomini di Dio
di Xavier Beauvois
con Lambert Wilson e Michael Lonsdale
Fr 2010, 120’, dramma
Proiezione speciale in occasione della
beatificazione l’8 dicembre di Mons.
Pierre Claverie e i suoi compagni martiri
d’Algeria, uccisi il primo agosto del 1996.
Algeria anni ‘90: in mezzo alle montagne,
otto monaci cristiani francesi vivono in
armonia con i loro fratelli musulmani finché
la violenza e il terrore integralista della
guerra civile si diffondono nella regione.
Nonostante l’invito delle autorità ad
andarsene, i monaci decidono di restare al
loro posto.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

4/12

martedì
20.30

FOCUS

CINÉMA FRANÇAIS
Il Cinéma Français è una sala di 150 posti nel cuore di Roma
che propone film in versione originale:
• varie proiezioni settimanali
•  anteprime
•  retrospettive e film d’autore
• film d’animazione
•  cinemerenda per giovane pubblico
• incontri con professionisti del cinema
• festival come il Francofilm (Festival del film
francofono di Roma), Rendez-Vous, ecc…

Girogirocorto Film Festival 3a edizione
si svolge sul tema dell’integrazione e la
problematica migratoria, con proiezione
di 15 cortometraggi e piccoli dibattiti,
e premiazione finale. Le due serate
sono occasione di confronto e focus in
particolare su giovani autori capaci di
lasciare il segno.
26/11
03/12
ore 19-23
Ingresso libero

Nell’ambito dei Lunedì Nuovi Orizzonti potrete scoprire nuove forme
cinematografiche e partnership.

20/11
martedì

NOVEMBRE 2018
17.00 LA JEUNE FILLE SANS MAINS
di Sébastien Laudenbach - 2016
20.30 TOUTE PREMIERE FOIS
di Noémie Saglio e Maxime Govare - 2015

21/11
mercoledì
23/11
venerdì
24/11
sabato
27/11
martedì

28/11
mercoledì

20.30 UNE BOUTEILLE À LA MER
di Thierry Binisti - 2012
20.30 BARBARA
di Mathieu Amalric - 2017
19.30 LE BRIO/ Quasi nemici – L’importante è avere ragione
di Yvan Attal - 2017
17.00

LES DIABOLIQUES
di Henri-Georges Clouzot - 1955
20.30 GARE DU NORD
di Claire Simon - 2013

20.30 TOUTE PREMIERE FOIS
di Noémie Saglio e Maxime Govare - 2015

30/11

venerdì

20.30 LE BRIO/ Quasi nemici – L’importante è avere ragione
di Yvan Attal - 2017

DICEMBRE 2018
1/12
sabato

4/12
martedì

15.30 ERNEST ET CELESTINE, EN HIVER CINEMERENDA IN FAMIGLIA
di Julien Chheng e Jean-Christophe Roger - 2017
19.30 SOUS LE MEME TOIT /Separati ma non troppo
di Dominique Ferrugia - 2017
17.00 TOUTE PREMIERE FOIS
di Noémie Saglio e Maxime Govare - 2015
20.30 DES HOMMES ET DES DIEUX / Uomini di Dio
di Xavier Beauvois - 2010
Ingresso libero fino a esaurimento posti

5/12
mercoledì
7/12
venerdì

20.30 GARE DU NORD
di Claire Simon - 2013
20.30 SOUS LE MEME TOIT /Separati ma non troppo
di Dominique Ferrugia - 2017

10/12
lunedì

16.00

ArteKino Festival
Tre proiezioni: ore 16, 18 e 20.
Ingresso libero fino a esaurimento posti

11/12
martedì

12/12
mercoledì
14/12
venerdì

17.00

GARE DU NORD
di Claire Simon - 2013
20.30 LA JEUNE FILLE SANS MAINS
di Sébastien Laudenbach - 2016
20.30 BARBARA
di Mathieu Amalric - 2017
20.30

LES DIABOLIQUES
di Henri-Georges Clouzot - 1955

TUTTI I FILM SONO IN V.O. CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO
Ingresso: 5€

L’IF-CSL è lieto di contribuire al recente
lancio di ARTE in italiano, canale culturale
europeo online che favorisce la diffusione
multilingue di contenuti audiovisivi di qualità.
In questo ambito, il Cinema Français
presenterà LUNEDI 10 DICEMBRE una
selezione di film della terza edizione
dell’ArteKino Festival, festival online di film,
che promuove e sostiene il cinema d’autore
europeo. Quest’anno, i curiosi e i cinefili
potranno visionare 3 produzioni sul grande
schermo.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Per la programmazione all’IF-CSL consultare
www.ifcsl.com
Per la manifestazione online
artekinofestival.com

